
CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 28 DEL 21/12/2017 FISCALE 
 

 

 

OGGETTO: I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL'IVA SUGLI ACQUISTI 

 

 

Con il D.L. 50/2017, noto come “manovra correttiva 2017”, sono state introdotte rilevanti 

modifiche ai termini entro i quali può essere esercitata la detrazione Iva sulle fatture di acquisto, 

tema di particolare interesse perché esplica effetti immediati anche se crea ancora molte 

perplessità. 

 

L’art. 2 del D.L. 50/2017 ha modificato il D.p.r. 633/1972 e, in particolare, l’art. 19 co. 1, in tema di 

esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva, e l’art. 25, che disciplina il termine entro il quale una 

fattura deve essere annotata nel registro Iva delle fatture d’acquisto per poter esercitare la 

detrazione. 

 

Le modifiche hanno interessato il termine entro il quale tale diritto può essere esercitato, che è 

stato ridotto in modo significativo, essendo ora previsto che la detrazione possa esercitarsi al più 

tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, ed il termine 

entro il quale una fattura deve essere annotata nel registro Iva delle fatture d’acquisto, che per 

poter esercitare la detrazione deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione 

annuale relativa all’anno di ricezione della fattura, con riferimento al medesimo anno. 

 

Pur se è stata da più parti segnalata l’incoerenza di tali nuove disposizioni e la difficoltà a conciliare 

tutti i termini previsti per gli adempimenti ai fini IVA e non si esclude, ma anzi si auspica, che il 

Legislatore possa quanto prima intervenire per risolvere le criticità applicative conseguenti al 

coordinamento fra le norme, si deve porre l’attenzione sulla sensibile riduzione dei termini di 

registrazione delle fatture d’acquisto e delle conseguenti problematiche tecnico-amministrative, che 

possono comprimere il diritto alla detrazione dell’IVA già per l’anno 2017. 

 

Evidentemente, è necessario fare soprattutto attenzione alle fatture “a cavallo d’anno”, ovvero alle 

fatture che verranno ricevute nel 2018, pur se relative ad operazioni effettuate nel 2017, che 

dovranno essere registrate con tempestività.  

 

Si consiglia, pertanto, di sollecitare tutti i fornitori affinché procedano all’invio delle fatture 

relative alle operazioni eseguite nel 2017 con la massima velocità, e di consegnare le stesse per 

la registrazione immediatamente, per poter procedere al recupero dell’IVA sugli acquisti nei 

termini previsti e senza difficoltà. 
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